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IL DIRIGENTE 

Visto il decreto interministeriale prot. n. 90 dell’11.04.2022, con il quale è stata 

determinata la consistenza dei posti di organico di diritto, relativa al personale 

docente, per l’a.s. 2022/23; 

Visto il decreto emanato dalla Direzione Generale U.S.R. per la Sicilia prot. n. 13161 del 

10.05.2022 di ripartizione, tra gli Uffici di Ambito Territoriale, del contingente di 

organico di diritto del personale docente, per l’a.s. 2022/23; 

Visto il decreto di questo Ufficio prot. n. 9386 del 13.05.2022 con il quale si provvedeva 

alla definizione della dotazione organica, in fase di diritto, relativa al personale 

docente di ogni ordine e grado, titolare di posto comune e di sostegno, per la 

provincia di Palermo, per l’a.s. 2022/23; 

Vista la dotazione organica risultante al SIDI in ordine all’Istituzione scolastica 

PAIS03700L I.I.S. “Einaudi Pareto” dalla quale si evince, per la c.d.c. A045, la 

sussistenza, per mero errore materiale, di n. 8 ore in eccedenza, come comunicato 

altresì da nota acquisita agli atti con prot. n. 10303 del 26.05.2022; 

Considerata l’impossibilità oggettiva di intervento al sistema informativo, per disattivazione 

delle funzioni relative alla determinazione dell’organico, per l’a.s. 2022/23; 

Ritenuto incombente, in capo all’Amministrazione, il dovere di procedere in autotutela alla 

rettifica delle formulazioni indicate e di provvedere alla corretta composizione, al 

fine di conseguire l’effettiva corrispondenza in termini di organico del personale 

docente, per l’a.s. 2022/23;  

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, in riferimento all’Istituzione PAIS03700L I.I.S. “Einaudi Pareto” 

la soppressione del contributo orario di n. 8 ore su c.d.c. A045 e dei conseguenti sviluppi irregolari 

di organico di diritto alla data prevista normativamente per la comunicazione dei posti a sistema, 

per l’a.s. 2022/23. 
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La pubblicazione del presente atto sul sito web di questo Ambito territoriale ha valore di notifica a 

ogni effetto di legge.  

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – A.T. di Palermo 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

  

  

  

  

Al Dirigente dell’Istituzione scolastica interessata 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca   

Al sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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